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Decreto n. 3                                                                     del 02.01.2021 

 

IL SINDACO 

CONSIDERATO che  

con verbale adottato dal Presidente del Seggio unico del comune di Cottanello in data 22 

settembre 2020 veniva proclamato eletto alla carica di Sindaco il Dott. Roberto Angeletti; 

 VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 220 del 16/11/1999 con la quale veniva approvato 

il nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

           PREMESSO che il Comune di Cottanello (RI) è privo di figure dirigenziali e la vigente struttura 

organizzativa, approvata con deliberazione di G.C. n. 67/18 è articolata in numero 3 aree con al vertice un 

incaricato di posizione organizzativa (P.O.); 

CONSIDERATO CHE l’espletamento dei compiti istituzionali connessi all’U.T.C. deve 

necessariamente essere garantito a salvaguardia dell’efficienza dell’Ente; 

PRESO ATTO che l’unico dipendente comunale operante nell’area tecnica è il Geom. Gilberto 

De Angelis, inquadrato nella categoria C, posizione C6, in possesso dei requisiti e delle conoscenze 

adeguate; 

 VISTO l’art. 109, comma 2, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n° 267, ai sensi del quale “nei Comuni 

privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, fatta salva 

l’applicazione dell’Art. 97, comma 4 lett. d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento 

motivato del Sindaco o chi ne esercita i poteri, ai Responsabili degli uffici e dei servizi, 

indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione”; 

 VISTO il C.C.N.L.2016-18, recepito con deliberazione di Giunta Comunale n° 45 del 31/05/2018; 

            VISTE le disposizioni dall’art. 13 all’art. 17 del nuovo C.C.N.L. comparto “funzioni locali” del 

21.05.18 in tema di attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa; 

VISTO in particolare l’art. 17 co. 3 che recita: “In deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 

2, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria D, ove 

tuttavia non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio 

dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di 

posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di 

garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e 
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temporanea, conferire l’incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché 

in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali”; 

 CONSIDERATO  

che dalla formulazione del ricordato art. 17, co. 3, consegue che il Sindaco possa attribuire, ove ne 

ricorrono le condizioni oggettive e soggettive, espressamente ai funzionari di cat. C nominalmente 

individuati, le funzioni di Responsabile di P.O. 

che la formulazione dell’Art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 richiede che il Sindaco, o chi ne 

esercita i poteri, attribuisca espressamente ai funzionari, nominalmente individuati, le funzioni 

dirigenziali; 

 VISTA la vigente normativa in materia e le relative circolari esplicative; 

RITENUTO che il Geom. De Angelis Gilberto posto attualmente in cat. C, posizione C6 nell’area tecnica, 

possiede le capacità gestionali necessarie  per dirigere la struttura dell’area cui è preposto, in relazione 

agli obiettivi indicati nel programma amministrativo, essendo dotato di adeguata competenza ed 

esperienza professionale, come accertato dal fascicolo personale e dal C.V. dell’interessato ed essendo 

inquadrato in idoneo profilo professionale; 

 RITENUTO, pertanto indispensabile e urgente attribuire al Geom. De Angelis per quanto sopra 

espresso, le funzioni di cui all’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 dal 01.01.2021 al 31.12.2021 per 

quanto riguarda l’Area Finanziaria del comune di Cottanello, al fine di garantire la continuità e la 

regolarità dei servizi di area; 

 DATO ATTO dell’avvenuta costituzione del nucleo di controllo interno, con atto di Giunta 

Comunale n° 134 del 27/07/2000; 

 RITENUTO di attribuire al dipendente l’indennità di posizione pari a € 9.038,00 annue fino alla 

scadenza dell’incarico oltre all’indennità di risultato nella percentuale contrattualmente prevista; 

DECRETA 

di conferire, per le ragioni esposte in narrativa, a decorrere dal 01.01.2021 al 31.12.2021 al Geom. 

Gilberto De Angelis, posto al vertice dell’area Tecnica, le funzioni di cui all’art. 109, comma 2, del 

D.Lgs. 267/2000, e quindi la titolarità di posizione organizzativa di cui agli artt. 13 e ss. del C.C.N.L. 21 

maggio 2018, salvo eventuale revoca motivata; 

di attribuire al dipendente l’indennità di posizione pari a € 9.038,00 annue fino alla scadenza dell’incarico 

oltre all’indennità di risultato nella percentuale contrattualmente prevista. 

 Il presente provvedimento va pubblicato a cura del messo comunale all’Albo Pretorio del Comune 

di Cottanello per venti giorni e notificato personalmente al Geom. Gilberto De Angelis per opportuna 

conoscenza e quanto di competenza. 

 Dalla Residenza Municipale, lì 02.01.2021 

                                                                                                                                       IL SINDACO 

                                                                                                                              Dott. Roberto Angeletti 
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